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Verbale n. 73/2016 
Il giorno 29 novembre 2016 alle ore 17.40 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - 
con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Dipartimento di Scienze Umanistiche Variazioni incrementativa di budget di € 130,00 
connessa alle quote di iscrizione del Convegno “UEAI” 
 

2. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Variazione incrementativa di budget di € 
1.667,00, relativa alla Convenzione con la Ferrero Trading Lux SA per “Prize for second 
place at Hazelmut Award” – Responsabile Scientifico Prof.ssa M. A. Germanà 
 

3. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF 
Variazione incrementativa budget 2016 per assegnazione contributo di ricerca da parte 
della Società GEA SRL – R.S. Prof. Maurizio Sajeva 
 

4. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF 
Variazione incrementativa budget 2016 per trasferimento somme dal consorzio 
interuniversitario Italiano per l’Argentina CUIA – codice progetto PJ_CUIA_006363 – R.S. 
Prof. Fabio Caradonna 
 

5. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF 
Variazione per trasferimento contributo liberale a titolo di rimborso delle spese sostenute 
per la pubblicazione dal titolo: Parthenolide and DMAPT exert cytotoxic effects on breast 
cancer strem-like cells by inducing oxidative stress, mitochondrial dysfunction and necrosis 
Prof. Renza Vento 
 

6. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF 
Variazione incrementativa budget 2016 per l’attività conto terzi con il Dipartimento di 
Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano per l’esecuzione delle attività di 
monitoraggio delle popolazioni di grillaio in Sicilia – R.S. Prof. Maurizio Sarà 
 

7. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF 
Variazione decrementativa budget 2016 per l’attività conto terzi con la ditta PROPLAST – 
Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica e il Dipartimento per l’effettuazione di 
analisi di caratterizzazione molecolare di polimeri sintetici del tipo EVA, mediante Size 
Esclusion Chromatography (SEC) - Responsabile Scientifico Prof. Mariano Licciardi 
 

8. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Variazione incrementativa di budget di € 
141.164,00 (centoquarantunocentosessantaquattro/00) relativa alla Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’Analisi dell’Economia Agraria” (LIFE15 CCA/IT/000089) 
 

9. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
3.500,00 per prova conto terzi stipulata a SELEX ES S.p.A. 
 

10. Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche Variazione 
incrementativa di budget per contributo derivante da erogazione liberale AstraZeneca 
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S.p.A. per il progetto dal titolo “Percorso clinico-assistenziale multicentrico dei pazienti 
affetti da Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule (NSCLC) con introduzione della 
biopsia liquida per la determinazione della mutazione del recettore per il fattore di crescita 
epidermico (EGFR)” 
 

11. Ratifica D.D.G. di variazione di budget per storno n.3969 del 26/10/2016 

12. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF 
Variazione incrementativa budget 2016 per assegnazione contributo a Fondo di 
Funzionamento Ordinario 2016 – D.M. 6 luglio 2016, n. 552 art. 11 Ulteriori interventi – 
Lavori di manutenzione straordinaria per espansione Orto Botanico di Palermo 

13. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
1.136,00 per prova conto terzi BioDiagene S.r.l. 

14. Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 
variazione incrementativa di budget connessa a convenzione c/terzi con il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 

15. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per 
Donazione di modico valore da parte del Prof. Beat Brenk al DARCH 

16. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per 
Convenzione stipulata dal CIRCES con il Comune di S. Ninfa 

17. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per 
Convenzione stipulata con ENEL spa per la Realizzazione di una ricerca di base per studio 
di fattibilità, finalizzata al riuso della centrale elettrica di Augusta, dell'U.B. Sicilia orientale 
di Priolo.  

18. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per 
Convenzione stipulata dal CIRCES con il Comune di Caltabellotta 

19. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per 
Contributo del Comune di Geraci Siculo per allestimento mostra e giornata di studio in 
onore del Prof. Pasquale Culotta 

20. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per 
Contributo da parte dell’I.T.C. Duca degli Abruzzi- Libero Grassi nell’ambito del progetto 
Alternanza Scuola Lavoro. Convenzione prot. n. 2391/2016 

21. Dipartimento di Giurisprudenza Variazioni incrementativa di budget connessa alla 
sottoscrizione del contratto c/terzi con la Deep Blue Consultants, resp. Scientifico 
Pros.Elisa Cavasino 

22. Dipartimento di Giurisprudenza Variazioni incrementativa di budget connessa agli introiti 
per l’attivazione della III edizione del Corso di alta formazione ai Giudici e operatori di 
polizia Brasiliani, resp. Prof. Vincenzo Militello 

23. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 198,54 
per restituzione delle somme 
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24. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
420.637,50 per progetto REWACEM – Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Micale 

25. Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (D.E.M.S.) Variazioni 
incrementativa di budget connessa al corso di formazione professionale Legge 190/2009 – 
anno 2016 

26. Biopatologia e Biotecnologie Mediche: Variazione incrementativa di budget connessa al 
contributo liberale erogato da BRACCO S.p.a. 

27. Varie ed eventuali 

 
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

28. Attuazione del Piano Nazionale per il Sud - delib. CIPE n. 78/2011 - Realizzazione di un 
Campus di “biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita” – Ristrutturazione 
dell’edificio A – via Archirafi – Palermo. Delibera per la contrattualizzazione dell’appalto in 
oggetto 

29. Variazione incrementativa di budget di € 21.000,00, relativa al Contratto tra il Dipartimento 
di Scienze Agrarie e Forestali e Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Siciliana per attività commerciale 

30. Variazione incrementativa di budget di € 4.098,36, relativa all’accordo di collaborazione 
tecnico scientifica tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali ed i Vivai Cooperativi 
Rauscedo Soc. Coop. Agric. per la valutazione di varietà di uva da tavola resistente alla 
peronospora e all’oidio – Resp. Scientifico Prof. R. Di Lorenzo 

31. Variazione incrementativa di budget di € 85.782,00, relativa al progetto “LEELU – 
Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht” Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Sabine Hoffmann 

32. Variazione incrementativa di budget per la stipula di convenzione conto terzi con AMAP 
S.P.A. per revisione delle analisi e valutazione dell’impatto acustico esterno in alcuni 
stabilimenti gestiti da AMAP – Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Rodonò 

33. Variazione incrementativa di budget per convenzione conto terzi con ENEA per attività di 
analisi termomeccanica del comportamento del TA di IFMIF in condizioni non nominali e di 
pre-heating – 2015-COMM-0079 – Responsabile scientifico: prof. Pietro Alessandro Di 
Maio 

34. Variazione incrementativa di budget per prestazioni routinarie 

35. Variazione incrementativa di budget per la stipula di contratto conto terzi con Prysmian 
Electronics s.r.l. – Responsabile scientifico: prof. Pietro Romano 

36. Variazione incrementativa di budget per stipula convenzione di ricerca con ARPA SICILIA – 
Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Rosa Giardina 

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f.
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37. Variazione incrementativa di budget relativa all’erogazione del contributo per l’attività di 
ricerca condotta nell’ambito del Progetto HORIZON 2020 “EUROfusion” – Responsabile 
scientifico: prof. Pietro Alessandro Di Maio 

38. Variazione incrementativa di budget per restituzione differenza anticipo missione 

39. Variazione incrementativa di budget di € 56.516,00, relativa alla Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Perugia (LIFE15 
CCA/IT/000141) – Responsabile scientifico: prof. Tommaso La Mantia 

40. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo INDAM 

41. Variazione incrementativa di budget per convenzione c/terzi Autorità per l’energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per la “Valutazione delle metodologie di selezione degli 
investimenti nei servizi di captazione, acquedotto e fognatura” – Responsabile scientifico: 
prof. M. R. Mazzola 

42. Variazione incrementativa di budget per rimborso tassa di concessione governativa sulla 
telefonia mobile 

43. Variazione incrementativa di budget per convenzione di ricerca con la EKSO s.r.l., per studi 
sui materiali compositi per € 12.000,00 – Responsabile scientifico: prof. Antonio Valenza 

44. Variazione incrementativa di budget per convenzione di ricerca con la Andersiti s.r.l. per “lo 
sviluppo di una ricerca su sistemi automatizzati nel trasporto e raccolta dei rifiuti mediante 
tecnologia pneumatica” – Responsabile scientifico: prof. G. Viviani 

45. Variazione incrementativa di budget per convenzione di ricerca con la Regione Siciliana, 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Osservatorio delle Acque per “Attività di 
studio e ricerca volti a definire una metodologia per l’analisi degli effetti al suolo di eventi 
meteorici intensi su bacini di medie-elevate estensioni e individuare gli strumenti 
modellistici appropriati per la prevenzione delle piene” – Responsabile scientifico: prof. L. 
Noto 

46. Variazione incrementativa di budget per convenzione c/terzi stipulata con la SIE (servizi 
Idrici Etnei S.p.A.) per uno “studio dello stato di consistenza dell’impianto di depurazione a 
servizio del Comune e dell’A.S.I. di Caltagirone e degli aspetti economici connessi alla 
gestione dello stesso” – Responsabile scientifico: prof. M. Torregrossa 

47. Variazione incrementativa di budget per contratto c/terzi stipulato con la Leonardo S.p.A. 
per una “ricerca DITECO – Analisi di problemi di Meccanica della Frattura su strutture in 
materiale composito rinforzate da correnti (Fase II) secondo specifica Tecnica 65-EW-
0000-N322-160014 Issue 1 del 27.6.2016” – Responsabile scientifico: prof. A. Milazzo 

48. Variazione incrementativa di budget per integrazione contributo ARCES 

49. Variazione incrementativa di budget per contributi a favore Master MASV XI e XII Edizione 

50. Variazione incrementativa di budget connessa a convenzione di ricerca con il Dipartimento 
del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR (DTA), relativa a “modellistica 
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ambientale, gestione sostenibile di sistemi acquatici, monitoraggio e Remote sensing“ – 
Responsabile scientifico: prof. E. Napoli 

51. Variazione incrementativa di budget di € 2.200,00, relativa al protocollo d’intesa per il 
finanziamento delle spese correlate alla collaborazione in ricerche sull’aglio rosso di Nubia 
per attività commerciale del Dipartimento inerente 

 
Sono presenti: 
 
- Dott. Maurizio Meloni Presidente 
- Dott. Nunziata Barone Componente effettivo 
- Dott. Venere Sgarito Componente supplente in sostituzione della dott.ssa Manuela
 Dagnino 
 
E’ altresì presente, in qualità di verbalizzante, il Dott. Pasquale Di Maggio. 
 
Si rappresenta che la dott.ssa Barone e la dott.ssa Sgarito hanno svolto -in precedenza- ampia e 
dettagliata attività istruttoria in merito alle pratiche in oggetto. 
 
Nella odierna seduta il Collegio ha rilevato che sono sottoposti al prescritto parere numerosi atti 
ricompresi nell’ordine del giorno suppletivo che, a causa del ritardo nella presentazione, rendono 
disagevole l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori collegiali per l’esame di competenza. Si è 
rilevato, altresì, che gli atti trasmessi al Collegio in forma cartacea sono privi del visto del Direttore 
Generale, che appare necessario ai fini di una esaustiva considerazione della gestione 
complessiva dell’attività amministrativa dell’Ateneo.  
 

1. Dipartimento di Scienze Umanistiche Variazioni incrementativa di budget di € 130,00 
connessa alle quote di iscrizione del Convegno “UEAI” (OGD CDA N. 14) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

2. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Variazione incrementativa di budget di € 
1.667,00, relativa alla Convenzione con la Ferrero Trading Lux SA per “Prize for 
second place at Hazelmut Award” – Responsabile Scientifico Prof.ssa M. A. Germanà 
(OGD CDA N. 15) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

3. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
STEBICEF Variazione incrementativa budget 2016 per assegnazione contributo di 
ricerca da parte della Società GEA SRL – R.S. Prof. Maurizio Sajeva (OGD CDA N. 16) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

4. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
STEBICEF Variazione incrementativa budget 2016 per trasferimento somme dal 
consorzio interuniversitario Italiano per l’Argentina CUIA – codice progetto 
PJ_CUIA_006363 – R.S. Prof. Fabio Caradonna (OGD CDA N. 17) 
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Pratica ritirata dall’Amministrazione 

5. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
STEBICEF Variazione per trasferimento contributo liberale a titolo di rimborso delle 
spese sostenute per la pubblicazione dal titolo: Parthenolide and DMAPT exert 
cytotoxic effects on breast cancer strem-like cells by inducing oxidative stress, 
mitochondrial dysfunction and necrosis Prof. Renza Vento (OGD CDA N. 18) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

6. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
STEBICEF Variazione incrementativa budget 2016 per l’attività conto terzi con il 
Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano per l’esecuzione 
delle attività di monitoraggio delle popolazioni di grillaio in Sicilia – R.S. Prof. 
Maurizio Sarà (OGD CDA N. 19) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

7. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
STEBICEF Variazione decrementativa budget 2016 per l’attività conto terzi con la 
ditta PROPLAST – Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica e il 
Dipartimento per l’effettuazione di analisi di caratterizzazione molecolare di polimeri 
sintetici del tipo EVA, mediante Size Esclusion Chromatography (SEC) - 
Responsabile Scientifico Prof. Mariano Licciardi (OGD CDA N. 20) 

Il Collegio esprime parere favorevole con l’avvertenza di rettificare gli arrotondamenti nella parte 
espositiva della variazione (voce di costo), al fine del pareggio della variazione in entrata e in 
uscita 

8. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Variazione incrementativa di budget di € 
141.164,00 (centoquarantunocentosessantaquattro/00) relativa alla Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e l’Analisi dell’Economia Agraria” (LIFE15 CCA/IT/000089) (OGD CDA N. 21) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

9. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
3.500,00 per prova conto terzi stipulata a SELEX ES S.p.A. (OGD CDA N. 22) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

10. Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche Variazione 
incrementativa di budget per contributo derivante da erogazione liberale 
AstraZeneca S.p.A. per il progetto dal titolo “Percorso clinico-assistenziale 
multicentrico dei pazienti affetti da Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule 
(NSCLC) con introduzione della biopsia liquida per la determinazione della 
mutazione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)” (OGD CDA N. 
23) 

Il Collegio esprime parere favorevole 
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11. Ratifica D.D.G. di variazione di budget per storno n.3969 del 26/10/2016 (OGD CDA N. 
35) 

Il Collegio prende atto rilevando che lo storno deve essere debitamente motivato 

12. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
STEBICEF Variazione incrementativa budget 2016 per assegnazione contributo a 
Fondo di Funzionamento Ordinario 2016 – D.M. 6 luglio 2016, n. 552 art. 11 Ulteriori 
interventi – Lavori di manutenzione straordinaria per espansione Orto Botanico di 
Palermo (OGD CDA N. 36) 

Il Collegio esprime parere favorevole ravvisando l’esigenza di portare a conoscenza del Collegio 
stesso il reperimento dei mezzi finanziari per il cofinanziamento; ciò in relazione alla delibera del 
competente Dipartimento che richiede l’individuazione delle risorse a completamento della 
assegnazione ministeriale 

13. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
1.136,00 per prova conto terzi BioDiagene S.r.l. (OGD CDA N. 37) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

14. Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 
variazione incrementativa di budget connessa a convenzione c/terzi con il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 
(OGD CDA N. 38) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

15. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi 
per Donazione di modico valore da parte del Prof. Beat Brenk al DARCH (OGD CDA 
N. 40) 

Il Collegio esprime parere favorevole relativamente alla variazione disposta di euro 4.000 
(donazione di modico valore da parte del prof. Beat Brenk). Il Collegio evidenzia, altresì, che nel 
provvedimento 43/2016 del Dipartimento di architettura DARCH sono ricompresi anche i contributi 
derivanti da convenzione stipulata con l’I.T.C. Libero Grassi e il contributo del Comune di Geraci 
Siculo. Al riguardo si osserva che poteva essere adottata un’unica variazione di bilancio, ovvero, 
tre diverse variazioni a livello dipartimentale.  

16. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi 
per Convenzione stipulata dal CIRCES con il Comune di S. Ninfa (OGD CDA N. 41) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

17. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi 
per Convenzione stipulata con ENEL spa per la Realizzazione di una ricerca di base 
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per studio di fattibilità, finalizzata al riuso della centrale elettrica di Augusta, dell'U.B. 
Sicilia orientale di Priolo.  (OGD CDA N. 42) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

18. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi 
per Convenzione stipulata dal CIRCES con il Comune di Caltabellotta (OGD CDA N. 
43) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

19. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi 
per Contributo del Comune di Geraci Siculo per allestimento mostra e giornata di 
studio in onore del Prof. Pasquale Culotta (OGD CDA N. 44) 

Il Collegio esprime parere favorevole, richiamando le considerazioni di cui al punto 15 del presente 
verbale 

20. Dipartimento di Architettura Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi 
per Contributo da parte dell’I.T.C. Duca degli Abruzzi- Libero Grassi nell’ambito del 
progetto Alternanza Scuola Lavoro. Convenzione prot. n. 2391/2016 (OGD CDA N. 45) 

Il Collegio esprime parere favorevole, richiamando le considerazioni di cui al punto 15 del presente 
verbale 

21. Dipartimento di Giurisprudenza Variazioni incrementativa di budget connessa alla 
sottoscrizione del contratto c/terzi con la Deep Blue Consultants, resp. Scientifico 
Pros.Elisa Cavasino (OGD CDA N. 46) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

22. Dipartimento di Giurisprudenza Variazioni incrementativa di budget connessa agli 
introiti per l’attivazione della III edizione del Corso di alta formazione ai Giudici e 
operatori di polizia Brasiliani, resp. Prof. Vincenzo Militello (OGD CDA N. 47) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

23. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
198,54 per restituzione delle somme (OGD CDA N. 48) 

Il Collegio prende atto della restituzione effettuata, esprimendo parere favorevole 

24. Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale (DIID) Variazione di budget di € 
420.637,50 per progetto REWACEM – Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Micale 
(OGD CDA N. 49) 
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Il Collegio esprime parere favorevole 

25. Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (D.E.M.S.) Variazioni 
incrementativa di budget connessa al corso di formazione professionale Legge 
190/2009 – anno 2016 (OGD CDA N. 50) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

26. Biopatologia e Biotecnologie Mediche: Variazione incrementativa di budget 
connessa al contributo liberale erogato da BRACCO S.p.a. (OGD CDA N. 51) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

27. Varie ed eventuali 

Argomento non trattato 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

28. Attuazione del Piano Nazionale per il Sud - delib. CIPE n. 78/2011 - Realizzazione di 
un Campus di “biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita” – 
Ristrutturazione dell’edificio A – via Archirafi – Palermo. Delibera per la 
contrattualizzazione dell’appalto in oggetto (OGD CDA N. 54) 

Il Collegio prende atto della proposta di delibera relativa all’ attuazione del Piano Nazionale per il 
Sud; quanto all’ attività contrattuale posta in essere il Collegio si riserva di effettuare future 
verifiche presso l’Area Patrimoniale e Negoziale 

29. Variazione incrementativa di budget di € 21.000,00, relativa al Contratto tra il 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e Dipartimento Regionale Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Siciliana per attività commerciale (OGD CDA N. 55) 

Il Collegio esprime parere favorevole ed invita ad esplicitare in modo adeguato la modalità di 
calcolo che giustifica la variazione proposta 

30. Variazione incrementativa di budget di € 4.098,36, relativa all’accordo di 
collaborazione tecnico scientifica tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali ed 
i Vivai Cooperativi Rauscedo Soc. Coop. Agric. per la valutazione di varietà di uva da 
tavola resistente alla peronospora e all’oidio – Resp. Scientifico Prof. R. Di Lorenzo 
(OGD CDA N. 56) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

31. Variazione incrementativa di budget di € 85.782,00, relativa al progetto “LEELU – 
Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht” Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Sabine Hoffmann (OGD CDA N. 57) 

Il Collegio esprime parere favorevole con invito ad effettuare la rettifica dell’ importo oggetto di 
variazione in € 85.782, 50 

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f.
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32. Variazione incrementativa di budget per la stipula di convenzione conto terzi con 
AMAP S.P.A. per revisione delle analisi e valutazione dell’impatto acustico esterno in 
alcuni stabilimenti gestiti da AMAP – Responsabile scientifico: prof. Giuseppe 
Rodonò (OGD CDA N. 58) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

33. Variazione incrementativa di budget per convenzione conto terzi con ENEA per 
attività di analisi termomeccanica del comportamento del TA di IFMIF in condizioni 
non nominali e di pre-heating – 2015-COMM-0079 – Responsabile scientifico: prof. 
Pietro Alessandro Di Maio (OGD CDA N. 59) 

Il Collegio esprime parere favorevole con preghiera di integrare gli atti con il contratto di ricerca 
con la certificazione della firma digitale  

34. Variazione incrementativa di budget per prestazioni routinarie (OGD CDA N. 60) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

35. Variazione incrementativa di budget per la stipula di contratto conto terzi con 
Prysmian Electronics s.r.l. – Responsabile scientifico: prof. Pietro Romano (OGD 
CDA N. 61) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

36. Variazione incrementativa di budget per stipula convenzione di ricerca con ARPA 
SICILIA – Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Rosa Giardina (OGD CDA N. 62) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

37. Variazione incrementativa di budget relativa all’erogazione del contributo per 
l’attività di ricerca condotta nell’ambito del Progetto HORIZON 2020 “EUROfusion” – 
Responsabile scientifico: prof. Pietro Alessandro Di Maio (OGD CDA N. 63) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

38. Variazione incrementativa di budget per restituzione differenza anticipo missione 
(OGD CDA N. 64) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

39. Variazione incrementativa di budget di € 56.516,00, relativa alla Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Perugia (LIFE15 
CCA/IT/000141) – Responsabile scientifico: prof. Tommaso La Mantia (OGD CDA N. 
65) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

40. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo INDAM (OGD CDA N. 66) 

Il Collegio esprime parere favorevole 
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41. Variazione incrementativa di budget per convenzione c/terzi Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per la “Valutazione delle metodologie di 
selezione degli investimenti nei servizi di captazione, acquedotto e fognatura” – 
Responsabile scientifico: prof. M. R. Mazzola (OGD CDA N. 67) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

42. Variazione incrementativa di budget per rimborso tassa di concessione governativa 
sulla telefonia mobile (OGD CDA N. 68) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

43. Variazione incrementativa di budget per convenzione di ricerca con la EKSO s.r.l., 
per studi sui materiali compositi per € 12.000,00 – Responsabile scientifico: prof. 
Antonio Valenza (OGD CDA N. 69) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

44. Variazione incrementativa di budget per convenzione di ricerca con la Andersiti s.r.l. 
per “lo sviluppo di una ricerca su sistemi automatizzati nel trasporto e raccolta dei 
rifiuti mediante tecnologia pneumatica” – Responsabile scientifico: prof. G. Viviani 
(OGD CDA N. 70) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

45. Variazione incrementativa di budget per convenzione di ricerca con la Regione 
Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Osservatorio delle Acque 
per “Attività di studio e ricerca volti a definire una metodologia per l’analisi degli 
effetti al suolo di eventi meteorici intensi su bacini di medie-elevate estensioni e 
individuare gli strumenti modellistici appropriati per la prevenzione delle piene” – 
Responsabile scientifico: prof. L. Noto (OGD CDA N. 71) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

46. Variazione incrementativa di budget per convenzione c/terzi stipulata con la SIE 
(servizi Idrici Etnei S.p.A.) per uno “studio dello stato di consistenza dell’impianto di 
depurazione a servizio del Comune e dell’A.S.I. di Caltagirone e degli aspetti 
economici connessi alla gestione dello stesso” – Responsabile scientifico: prof. M. 
Torregrossa (OGD CDA N. 72) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

47. Variazione incrementativa di budget per contratto c/terzi stipulato con la Leonardo 
S.p.A. per una “ricerca DITECO – Analisi di problemi di Meccanica della Frattura su 
strutture in materiale composito rinforzate da correnti (Fase II) secondo specifica 
Tecnica 65-EW-0000-N322-160014 Issue 1 del 27.6.2016” – Responsabile scientifico: 
prof. A. Milazzo (OGD CDA N. 73) 

Il Collegio esprime parere favorevole 
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48. Variazione incrementativa di budget per integrazione contributo ARCES (OGD CDA 
N. 74) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

49. Variazione incrementativa di budget per contributi a favore Master MASV XI e XII 
Edizione (OGD CDA N. 75) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

50. Variazione incrementativa di budget connessa a convenzione di ricerca con il 
Dipartimento del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR (DTA), relativa a 
“modellistica ambientale, gestione sostenibile di sistemi acquatici, monitoraggio e 
Remote sensing“ – Responsabile scientifico: prof. E. Napoli (OGD CDA N. 76) 

Il Collegio esprime parere favorevole 

51. Variazione incrementativa di budget di € 2.200,00, relativa al protocollo d’intesa per il 
finanziamento delle spese correlate alla collaborazione in ricerche sull’aglio rosso di 
Nubia per attività commerciale del Dipartimento inerente (OGD CDA N. 77) 

Il Collegio esprime parere favorevole 
 
La seduta è tolta alle ore 20:15 
 
F.to Dott. Maurizio Meloni 
 
F.to Dott. Nunziata Barone 
 
F.to Dott. Venere Sgarito 


